Knowledge Dissemination, Ethics and Ideology in Specialised Communication:
Linguistic and Discursive Perspectives
CLAVIER CONFERENCE 2018
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Geoffroy Tory, Champfleury- Lart & Science de la deue & vraye
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Members of the Milan Unit of PRIN Project “Knowledge dissemination across media in English: continuity
and change in discourse strategies, ideologies and epistemologies” (approved by the Italian Ministry of
Education, University and Research - 2015TJ8ZAS), based at IULM International University of Languages
and Media and Milan State University (Università degli Studi di Milano), and CLAVIER Directory Board
members are pleased to announce that the CLAVIER 18 Conference will be held in Milan from November
29th to December 1st, 2018. The conference theme is “Knowledge dissemination, ethics and ideology in
specialised communication: linguistic and discursive perspectives”.
The conference will start on Thursday 29th November in the morning and end at lunchtime on Saturday 1st
December. A provisional programme is to be posted in mid-October. The definitive programme will be
published on 31st October.
For the Call for Papers and information about Research Groups involved, Scientific and Organizing
Committees, Keynote Speakers, Conference Venue, Registration, Travel and Accommodation see below.
Contacts
clavier18-kd@iulm.it, engling.events@unimi.it
Conference Chair
Prof. Giuliana Garzone giuliana.garzone@iulm.it, tel. +39 02891412688
Conference Secretariat
Emanuele Brambilla emanuele.brambilla@iulm.it, Giorgia Riboni giorgia.riboni@unimi.it

ABOUT US
PRIN Project “Knowledge Dissemination across Media in English: Continuity and Change in Discourse Strategies,
Ideologies, and Epistemologies” approved by the Italian Ministry for the University for 2017-2019 (nr.2015TJ8ZAS), involves
researchers from the Universities of Modena, Bergamo, Florence, Milan (State University and IULM), and Rome “La
Sapienza”. Many of the researchers involved in this project are also members of the CLAVIER Research Centre.

CLAVIER (Corpus and LAnguage Variation In English Research Group) is a Research Centre recently founded
by the Universities of Bari, Bergamo, Firenze, Milano, Modena and Reggio Emilia, Roma "La Sapienza", Siena and
Trieste, and currently based in Modena. The shared methodological framework combines two complementary strands of
linguistic investigation - corpus analysis and discourse analysis - to research on language variation in English, both in
quantitative and qualitative terms.
CALL FOR PAPERS
The Call for Papers can be downloaded here.
SCIENTIFIC AND ORGANIZING COMMITEES
Scientific Committee
Giuliana Garzone (IULM University of Languages and Media, Milan, Conference Chair), James Archibald (McGill
University, Montreal, Canada), Marina Bondi (Università di Modena e Reggio Emilia), Nicholas Brownlees (Università
degli Studi di Firenze), Paola Catenaccio (Università degli Studi di Milano), Belinda Crawford (Università degli Studi
di Pisa), Maurizio Gotti (Università degli Studi di Bergamo), Denise Milizia (Università di Bari “Aldo Moro”),
Giuseppe Palumbo (Università degli Studi di Trieste), Martin Reisigl (University of Vienna, Austria), Rita Salvi
(University of Rome “La Sapienza”), Francesca Santulli (IULM University of Languages and Media, Milan), Srikant
Sarangi (University of Aalborg, Denmark)
Organizing Committee
Emanuele Brambilla, Cinzia Giglioni, Kim Grego, Dermot Heaney, Mara Logaldo, Jekaterina Nikitina, Maria Cristina
Paganoni, Giorgia Riboni,

KEYNOTE SPEAKERS
Keynote Speakers
Keynote speakers who have so far accepted to participate include:
James Archibald, University of Montréal (Canada)
Srikant Sarangi, University of Aalborg (Denmark)
Martin Reisigl, University of Vienna (Austria)
See Keynote Speakers’ Biosketches

CONFERENCE VENUE
We are looking forward to welcoming you to Milan. The city offers a wide range of cultural events: In the weeks
preceding the Conference we’ll inform you about what will be going on in town at the time of your visit. A guided tour
of some of the City’s attraction is being organized for Saturday 1st December in the afternoon.
The Conference is jointly organized by IULM International University of Languages and Media and Milan University
(Università degli Studi).
On Thursday 29th November the conference will be take place at the University of Milan, Polo di Comunicazione e
Mediazione Interculturale, located in the Greater Milan Borough of Sesto San Giovanni, only a few meters from the
borders with the City of Milan.
On Friday 30th November and Saturday 1st December the conference will take place on the campus of IULM
University, via Carlo Bo 1, 20143 Milan.
The two venues are located in different parts of the city, but both of them are very near an underground station, IULM
University near the Romolo Station on the Green Line and Milan University near the Sesto Marelli Station on the Red
Line (see: How to Get There here below).
Main Addresses:
IULM University, Via Carlo Bo 1, 20143 Milano

Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale, Università degli Studi di Milano, Polo di Comunicazione e
Mediazione Interculturale, Piazza Indro Montanelli, 1 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

REGISTRATION
Registration can be effected between 01.07.2018 and 20.11.2018 using the form which has to be filled in and sent to the
following e-mail address: clavier18-kd@iulm.it.
The fee includes a conference folder, lunches on 29 and 30 November and tea / coffee breaks on 29th, 30th November
and 1st December.
Early registration
Standard registration
PhD students and post-doc
researchers

before 30.09.2018
between 30.09.2018 and 25.11.2018)

€ 160
€ 210
€ 120

Please note:
 To have their presentations included in the Conference Programme, presenters are to register before 20th
October 2018.
 No registration can be processed unless your online payment has been effected or a copy of the bank transfer is
attached.
 All bank charges are to be borne by the participant.
 A form of student ID is required if registering as a student.
 All cancellations should be notified no later than 25th November 2018. In any case, a cancellation fee of € 40
will be charged. Reimbursements will be by bank transfer after the Conference closure. No reimbursement is
due for cancellations notified after 25th November 2018.
 Please submit one form per participant, and keep a copy of this form for your records.
 An e-mail message will be sent to confirm your registration.
 All participants must register.

Methods of payment
by credit card
by bank transfer

TRAVEL
How To Get There
Airports:
Linate and Malpensa Airport are both well connected to the city centre by trains/buses/coaches. From Linate: buses
(line 73) to Duomo or coaches to Centrale (central railway station) every 15-20 minutes. From Malpensa: trains
(Malpensa Express) to Milan (Porta Garibaldi, Centrale Station or Cadorna Station) every 30 minutes
(http://www.milanomalpensa-airport.com/en/directions-and-parking/by-train). Milan is also connected directly with the
Orio al Serio Airport (near Bergamo) by means of a bus service running every 15-20 minutes, taking to the Centrale
Station in about 40 minutes
How to get to IULM:
1) By bus:
Line 90/91 – Stop: ROMOLO

2) By underground
Line MM2 – Stop: ROMOLO
IULM can be easily reached by tube in less than 20 minutes from the Central Train Station, taking the Green Line –
Linea 2 (direction Abbiategrasso or Assago Forum), ROMOLO Station.
It can also be reached by tube from the City Centre in about 15 minutes taking the Red Line at the Duomo Station and
changing trains at the Cadorna Station (Green Line – Linea 2, direction Abbiategrasso or Assago Forum).
How to get to the Mediazione Linguistica e Culturale Campus, Sesto San Giovanni:
1) By underground
The campus can be reached by underground from the City Centre (Red Line – Linea 1, about 25 minute ride) and is a
ten minute walk from the Sesto Marelli Metro Station. It can also be easily reached by tube also from the Central Train
Station in about 20 minutes, taking the Green Line – Linea 2 (direction Cascina Gobba/Gessate/Cologno Nord) and
changing trains at Loreto (Red Line – Linea 1, direction Sesto FF.SS.).
Click here to download a map of the Milan underground.

ACCOMMODATION

The two Conference venues are located in different parts of the city, but both are very near an underground station,
IULM University near the Romolo Station on the Green Line (Linea 2) and Milan University near the Sesto Marelli
Station on the Red Line (Linea 1). Therefore, the ideal position for your accommodation will be on the Green or the
Red lines of the underground, which are interconnected at Cadorna Station and at Loreto Station.
Both IULM University and the State University of Milan have long-time agreements with the hotels listed here.
However, the commonly used search engines can provide options that are as good, sometimes at a lower price. All
hotels located near the Red and Green Metro lines (MM1 and MM2) are convenient to reach both conference venues,
which can also be reached easily from the city centre.

Knowledge Dissemination, Ethics and Ideology in Specialised Communication:
Linguistic and Discursive Perspectives
Diffusione della conoscenza, etica e idelogia nella comunicazione specialistica:
prospettive linguistiche e discorsive
CONFERENZA CLAVIER 2018
Milano, 29 novembre – 1 dicembre 2018

Geoffroy Tory, Champfleury- Lart & Science de la deue & vraye
Proportion des Lettres Attiques (1529)

I membri dell’Unità di Ricerca di Milano del Progetto PRIN “Diffusione della conoscenza attraverso i media
in lingua inglese: continuità e cambiamento delle strategie discursive, ideologie ed epistemologie”
(finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 2015TJ8ZAS), afferrenti alla Libera
Università di Lingue e Comunicazione IULM e all’Università degli Studi di Milano, e i membri del Direttivo
CLAVIER hanno il piacere di annunciare che il Convegno CLAVIER 18 si svolgerà a Milano dal 29
novembre al 1 dicembre 2018. Il tema del Convegno è “Diffusione della conoscenza, etica e ideologia nella
comunicazione specialistica: prospettive linguistiche e discorsive”.
Il Convegno avrà inizio nella mattinata di giovedì 29 novembre e si chiuderà a mezzogiorno di sabato 1
dicembre. Il programma provvisorio dei lavori verrà postato online entro metà ottobre. Il programma
definitivo sarà pubblicato il 31 ottobre 2018.
Per visionare il Call for Papers e per tutte le informazioni sul gruppo di ricerca che organizza il Convegno,
il Comitato Scientifico e il Comitato Organizzatore, i Keynote Speaker, la sede del Convegno, la
registrazione dei partecipanti, le indicazioni per il viaggio e la sistemazione alberghiera a Milano, Travel
and Accommodation,
Contatti
clavier18-kd@iulm.it, engling.events@unimi.it
Conference Chair
Prof. Giuliana Garzone giuliana.garzone@iulm.it, tel. +39 02891412688
Segreteria del Convegno
Emanuele Brambilla emanuele.brambilla@iulm.it, Giorgia Riboni giorgia.riboni@unimi.it

CHI SIAMO
Il Progetto PRIN “Diffusione della conoscenza attraverso i media in lingua inglese: continuità e cambiamento delle
strategie discursive, ideologie ed epistemologie”, approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il
triennio 2017-2019 (2015TJ8ZAS) coinvolge ricercatori delle Università di Modena e Reggio Emilia, Bergamo, Firenze, Milano

(Libera Università IULM e Università degli Studi) e Roma “La Sapienza”. Molti dei ricercatori che partecipano al progetto sono
anche membri del Centro di Ricerca CLAVIER.

Il CLAVIER (Corpus and LAnguage Variation In English Research Group) è un Centro di Ricerca
Interuniversitario che comprende le Università di Bari, Bergamo, Firenze, Milano, Modena and Reggio Emilia, Roma
"La Sapienza", Siena and Trieste, e ha attualmente la sua sede principale presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia. Le attività del Centro, finalizzate alla ricerca sulla variazione linguitsica dell’inglese, in termini sia quantitative
sia qualitative, sono caratterizzate da un approccio metodologico che combina due diversi filoni della ricerca in ambito
inguistico, la linguistca dei corpora e l’analisi del discorso.

CALL FOR PAPERS
Il Call for Papers può essere scaricato qui.

COMITATI
Comitato Scientifico
Giuliana Garzone (Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Milano, Conference Chair), James Archibald
(McGill University, Montreal, Canada), Marina Bondi (Università di Modena e Reggio Emilia), Nicholas Brownlees
(Università degli Studi di Firenze), Paola Catenaccio (Università degli Studi di Milano), Belinda Crawford (Università
degli Studi di Pisa), Maurizio Gotti (Università degli Studi di Bergamo), Denise Milizia (Università di Bari “Aldo
Moro”), Giuseppe Palumbo (Università degli Studi di Trieste), Martin Reisigl (Università di Vienna, Austria), Rita
Salvi (Università di Roma “La Sapienza”), Francesca Santulli (Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM,
Milano), Srikant Sarangi (Università di Aalborg, Danimarca).
Comitato Organizzatore
Emanuele Brambilla, Cinzia Giglioni, Kim Grego, Dermot Heaney, Mara Logaldo, Jekaterina Nikitina, Maria Cristina
Paganoni, Giorgia Riboni,

KEYNOTE SPEAKERS
James Archibald, Università di Montréal (Canada)
Srikant Sarangi, Università di Aalborg (Danimarca)
Martin Reisigl, Università di Vienna (Austria)
Per scaricare la nota biografica dei keynote speakers, cliccare qui

SEDEDEL CONVEGNO
Il Convegno è organizzato congiuntamente dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e dall’Università
degli Studi di Milano.
Giovedì 29 novembre i lavori del Convegno si svolgeranno presso l’Università degli Studi di Milano, Polo di
Comunicazione e Mediazione Interculturale, che si trova nel Comune di Sesto San Giovanni, uno dei centri dell’Area
Metropolitana di Milano, a pochi metri dal confine con il Comunce di Milano.
Venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre i lavori del Convegno si svolgeranno nel campus della Università IULM,
via Carlo Bo 1, 20143 Milano.
Le due sedi si trovano in parti diverse della città, ma sono entrambe vicine a una stazione della metropolitana.
L’Università IULM è vicina alla Stazione di Romolo, sulla Linea Verde (Linea 2) della metro, e l’Università di Milano
vicino alla Stazione di Sesto Marelli sulla Linea Rossa (Linea 1). (cfr. Come raggiungerci qui sotto).
Nel periodo immeditamente precedente al Convegno provvederemo a informarvi sulle attività culturali previste a
Milano nei giorni del vosro soggiorno. Per il pomeriggio di sabato 1 dicembre verrà organizzata una visita guidata di
alcune delle attrattive della città.

Indirizzi:

Libera Università IULM di Lingue e Comunicazione, Via Carlo Bo 1, 20143 Milano
Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale, Università degli Studi di Milano, Polo di Comunicazione e
Mediazione Interculturale, Piazza Indro Montanelli, 1 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

REGISTRAZIONE
È possibile registrarsi per il Convegno a partire dal 20.07.2018 fino al 20.11.2018 utilizzando il Form che vi chiediamo
di compilare e inviare all’indirizzo e-mail del Convegno: clavier18-kd@iulm.it.
La quota di partecipazione comprende i materiali del Convegno (borsa, cartellina con il programma, book of abstracts),
due pranzi (nei giorni 29 novembre e 1 dicembre), e tutti i coffee break (29 e 30 novembre, 1 dicembre).
Registrazione early bird
Registrazione standard
Registrazione per dottorandi e
assegnisti

prima del 30 settembre 2018
tra il 30 settembre e il 25 novembre 2018

€ 160
€ 210
€ 120

Nota bene:
 Affinché il proprio intervento sia incluso nel programma, è necessario registrarsi prima del 20 ottobre 2018.
 Affinché la registrazione sia valida, è necessario allegare copia della conferma di avvenuto pagamento della
quota di iscrizione.
 Le eventuali spese bancarie sono a carico del partecipante.
 Ai fini della registrazione come dottorando o assegnista, è necessario allegare copia di un documento che
comprovi tale status.
 Eventuali cancellazioni devono essere notificate entro il 25 novembre 2018 per poter ottenere il rimborso della
quota di iscrizione. Tale rimborso, sul quale verrà trattenuta una penale di € 40, sarà effettuato per mezzo di
bonifico bancario successivamente alla chiusura del Convegno. Non è possibile ottenere alcun rimborso se la
cancellazione è notificata dopo il 25 novembre 2018.
 È necessario compilare un modulo per ogni partecipante.
 Per la registrazione verrà inviata conferma per e-mail.
 La registrazione è obbligatoria.

Metodi di pagamento
A mezzo carta di credito
A mezzo bonifico bancario

VIAGGIO
Come raggiungere Milano
Aeroporti:
Gli aeroporti di Linate e Malpensa sono collegati con la città di Milano per mezzo di treno, autobus e pullman.. Da
Linate: autobus urbano (linea 73) fino a Duomo o servizio pullman fino alla Stazione Centrale ogni 15-20 minuti. Da
Malpensa: treno (Malpensa Express) fino a Milano (Stazione Porta Garibaldi, Stazione Centrale o Stazione Cadorna)
ogni mezzora (http://www.milanomalpensa-airport.com/it/arrivare-e-parcheggiare/come-arrivare/in-treno). Milano è
collegata anche con l’aeroporto di Orio al Serio (vicino a Bergamo) ogni 15-20 minuti per mezzo di un servizio di
pullman che impiega circa 40 minuti a raggiungere la Stazione Centrale.
Come arrivare alla Università IULM:

1) In autobus:
Linea 90/91 – Fermata: ROMOLO
2) In metro
Linea MM2 – Fermata: ROMOLO
L’Università IULM è facilmente raggiungibile in metropolitana dalla Stazione Centrale in meno di 20 minuti,
prendendo la Linea Verde – Linea 2 (in direzione Abbiategrasso oppure Assago Forum), stazione di ROMOLO.
È anche raggiungibile dal centro città in circa 15 minuti con la Linea Rossa della metropolitana dalla stazione di Duomo
(direzione Rho Fiera o Bisceglie), trasferimento alla Linea Verde (Linea 2) dopo due fermate, alla Stazione di Cadorna
(direzione Abbiategrasso o Assago Forum).
Come raggiungere il Polo di Comunicazione e Mediazione Interculturale, Sesto San Giovanni:
1) In metro
Il Polo è raggiungibile dal centro città con la metropolitan (Linea Rossa – Linea 1, circa 25 minuti di viaggio) fino alla
Stazione di Sesto Marelli, da cui il Polo dista circa dieci minuti a piedi. È anche facilmente raggiungibile dalla Stazione
Centrale in circa 25 minuti, prendendo la Linea Verde – Linea 2 (direzione Cascina Gobba/Gessate/Cologno Nord) e
cambiando alla Stazione di Loreto (Linea Rossa – Linea 1, direzione Sesto FF.SS.).
È possibile scaricare una cartina della metropolitana di Milano a questo indirizzo:
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Poiché le due sedi del Convegno si trovano in zone diverse della città, ma sono entrambe localizzate vicino a una
stazione della metropolitana, sarebbe conveniente scegliere una sistemazione alberghiera situata sulla linea verde (Linea
2) o sulla linea rossa (Linea 1) della metropolitan. Le due Linee che sono interconnesse alla Stazione di Cadorna Station
e a quella di Loreto.
Sia l’Università IULM sia l’Università degli Studi di Milano hanno convenzioni consolidate con alcuni alberghi,
indicati nell’elenco scaricabile qui. In ogni caso, attraverso le più popolari piattaforme di ricerca è possibile reperire
opzioni altrettanto valide, talora anche a un prezzo inferiore.

